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Arredopiù nasce da una lunga esperienza maturata in più di 30 
anni nella fornitura di arredi e progettazione d’interni per il settore 
Strutture turistiche, Agriturismi e Case vacanza. 

Siamo in grado di proporre ambientazioni di elevata personalità e 
operiamo a tutto tondo per risolvere ogni problematica con costi chiari 
e individuati.

Dal piccolo intervento di rinnovo funzionale o stilistico, fino al lavoro 
più impegnativo, vi possiamo accompagnare nella realizzazione 
completa del progetto con rigorosa attenzione e pieno rispetto delle 
esigenze richieste dalle strutture turistiche.



Sono disponibili tantissime cartelle tessuti sempre aggiorate per 
rivestire il letto imbottito. Il letto classico può essere da una piazza 
e mezzo (ossia con rete e materasso da 120 cm) oppure in due 
misure di matrimoniale: standard 160 o matrimoniale XL da 180. 
A completamento si possono integrare complementi coordinati 
come cuscini, trapunta, copriletto e runner fondo letto.
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La scelta giusta
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La cucina è la zona solitamente più vissuta della casa, in particolar 
modo se ampia e spaziosa. 
Chiaramente non sempre una cucina può essere ampia, ma in base 
alle sue dimensioni lo spazio si può organizzare sistemando i vari 
elementi d’arredo utilizzando alcuni accorgimenti per renderla 
comunque efficiente e funzionale.
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Ci sono valori che 
non tramontano mai
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La parte più emozionante da arredare è la zona notte ed è quella 
parte che rappresenta il cuore della casa. 
Indipendentemente dalle dimensioni e dall’arredamento, le stanze 
da letto a disposizione dei vostri ospiti dovranno essere accoglienti e 
comode, in modo da favorire il loro riposo e regalargli un soggiorno 
piacevole, sotto tutti i punti di vista.
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Seducenti emozioni

11



Le passioni, le emozioni ed i sentimenti devono trasparire dai 
luoghi dell’esistenza quotidiana per formare spazi ideali dove 
passare le proprie giornate. Il luogo in cui poter riscoprire il sapore 
di momenti intimi e famigliari ma anche il piacere di incontrare 
gli amici e trascorrere ore felici.
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Finalmente a casa
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Il colore come elemento caratteristico di “Home Decor”, ma quale? 
Sì a tonalità capaci di favorire sensazioni di pace e quiete come: 
blu, azzurro, beige, bianco, verde pastello, rosa tenue. No ai colori 
accesi, stimolanti ed eccitanti, la cui presenza su ampie superfici 
può risultare fastidiosa.
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Stile e colore
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Carta da parati: sì o no?
Non esiste una risposta univoca. Se l’interior design o la struttura 
architettonica della vostra casa vacanze lo consentono, ma anche 
se vi piacerebbe regalare “carattere” ad una delle pareti, le carte 
da parati contemporanee  o classiche possono essere una soluzione 
d’effetto.
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Stile e colore



Sogni d’oro con un bel letto a baldacchino.
Una proposta piena di romanticismo ed eleganza per vivere 
atmosfere magiche che rammentano racconti fiabeschi. Può essere 
una soluzione originale per gli ambienti country e shabby chic, e si 
mostra al meglio abbinato alla scelta di tessuti chiari e naturali.
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Ricercatezza e glamour
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Il divano è un complemento d’arredo immancabile in ogni soggiorno. 
Il giusto equilibrio tra comfort e design è fondamentale per creare 
l’atmosfera desiderata nell’area living. Angolare, con cuciture 
a vista o a contrasto, moderno o retrò, il divano è sinonimo di 
convivialità.
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Classici senza tempo
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Le tappezzerie conquistano la scena e arredano l’intero ambiente 
con lo sfondo decor che riescono a creare. Dal soggiorno alla zona 
pranzo fino alla camera da letto.
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Eleganza raffinata
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Forse è arrivato il momento di cambiare stile. A volta basta 
davvero poco per regalare un’atmosfera diversa, ma la prima cosa 
che bisogna fare è definire quale sia il “mood” adatto. La tendenza, 
proprio come nel fashion che da tempo ha messo in crisi il concetto 
di total look a favore di uno stile più personale e originale, è quella 
del mix&match che, nell’interior design, sta coinvolgendo sempre 
più architetti e designer.
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Classico o Contemporaneo?
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La tenda perfetta.
Per quanto le si consideri come il tocco finale, quasi un vezzo che 
completi un insieme già approntato, le tende svolgono un ruolo 
tutt’atro che accessorio. In base alla tipologia, al colore e al tessuto 
cambieranno sostanzialmente non soltanto la funzionalità in re-
lazione all’ambiente, ma anche la luminosità e l’aspetto comples-
sivo dell’appartamento valorizzano l’ambiente e conferendo una 
certa personalità.
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I dettagli sono importanti
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Lo spazio esterno è importante quanto quello interno. 
Possiamo inserire degli elementi per renderlo più accogliente 
e invitante per noi e per i nostri ospiti e creare spazi adatti per 
socializzare o, viceversa, per offrire una zona per rilassarsi in 
solitudine.
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Bello fuori e bello dentro
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